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ENTE DEL TERZO SETTORE APS “GIANNI BALLERIO” 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 20211 
 

1) INFORMAZIONI GENERALISULL’ENTE - APS “GIANNI BALLERIO” 

L’Associazione di Promozione Sociale APS “Gianni Ballerio” nasce 19 anni fa (2003-
2022) e,ad oggi, ha realizzato circa 500 progetti in Italia, inoltre sostiene ONG che 
operano in ambito internazionale: in RD Congo, Togo (progetti attualmente attivi), in 
Eritrea e Pakistan (progetti conclusi). 

I soci APS propongono e realizzano progetti ispirati da principi generali di sviluppo della 
civiltà e come risposta ai territori, ai bisogni sociali e in spirito di servizio all’umanità; le 
attività locali proposte dai soci sono quindi legate ai bisogni del contesto cittadino e 
dell’area in cui vive il proponente del progetto. 

 

Esaminando la pagina “PROGETTI” nel sitowww.promozionesociale.org 

potremo notare che le iniziative sono le più variegate sia per 
tipologia che per i destinatari: bambini, giovanissimi, adulti. 

  

La realizzazione dei progetti dipende dalle opportunità e dalle capacità dei soci stessi, 
tutti animati da una comune volontà di trasformare i principi a cui si ispira 
l’associazione, in progetti concreti in collaborazione con tutte le persone e istituzioni che 
vogliono migliorare il luogo dove vivono. 

L’ambiente dove si sviluppano i progetti in Italia è principalmente urbano: i soci creano 
progetti autonomamente oppure collaborano con altri enti/associazioni, come ad 
esempio con le scuole, le agenzie della società civile ed enti religiosi, mentre i progetti 
di Cooperazione Internazionale del Togo e Repubblica Democratica del Congo sono 
sviluppati in ambienti rurali insieme a ONG locali. 

L’associazione è iscritta al registro Regionale umbro delle Associazioni di Promozione 
Sociale, è diffusa in 36 province, distribuite in 15 regioni italiane, realizza progetti, 
iniziative ed eventi grazie al lavoro volontario, alle donazioni liberali e al sostegno del 
5×1000. 

1.1) Missione perseguita 

Una delle finalità che animò lo spirito dei soci fondatori fu quello di creare 
un’organizzazione che potesse favorire l’espressione della creatività dei soci sul piano 
dell’Azione Sociale, fornendo supporto nella gestione amministrativa e servizi di qualità 
nel rispetto della legge vigente. 

Le finalità dell’associazione sono lo sviluppo di una civiltà fondata sulla pace, sulle pari 
opportunità tra donne uomini e bambini, sulla giustizia ed equità nei rapporti tra i popoli, 
sul diritto alla salute e il diritto all’educazione per ogni essere umano, sul dialogo e la 

 
1La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le 

informazioni richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente 
previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e 
delle prospettive gestionali. 

 

http://www.promozionesociale.org/
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collaborazione tra le religioni, sulla conoscenza e il rispetto di culture diverse, sulla 
sostenibilità ambientale ed energetica. 

Per riassumere l’azione dell’associazione mira ad un’azione decentrata e servizi 
centralizzati. 

La crescita potrà essere sostenibile solo se la base farà propria la volontà di 
trasformare insieme il proprio futuro e, seguendo questo principio, le iniziative sono 
realizzate solo dai membri di quella o l’altra cittadina, mentre la sede centrale della APS 
“Gianni Ballerio” supporta e presta servizi per favorirei soci nella gestione degli aspetti 
legali, fiscali e burocratici. 

1.2) Attività di interesse generale di cui all’art. 5 (ETS), richiamate nello statuto della APS 
“Gianni Ballerio” all’art. 4 

L’Associazione svolge in via esclusiva, in favore dei propri associati, dei loro familiari o 
di terzi, le seguenti attività ed interventi d’interesse generale: 

• organizzazione e gestione di interventi culturali, artistici o ricreativi di promozione 
sociale, incluse attività editoriali anche su supporto digitale, per la diffusione: 
- a) della cultura di uguaglianza, giustizia, pace ed unità dell’intero genere umano e 

delle religioni,  
- b) della pratica del volontariato  
- c) delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017; 

• supporto alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica ed al successo formativo dei giovani, alla prevenzione dal bullismo ed al 
contrasto alla povertà educativa; 

• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 
modificazioni; 

• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

• beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
persone svantaggiate; 

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della 
difesa non armata, della consultazione come metodo per la soluzione dei conflitti; 

• promozione e tutela della dignità dell’individuo e dei diritti inviolabili dell’uomo, come 
singolo e nelle formazioni sociali ove svolge la propria personalità, contenuti nella 
Costituzione, nella Carta dell’Unione Europea, nella Convenzione Europea dei Diritti 
dell'Uomo, nelle Convenzioni ratificate dall’Italia per la tutela dei migranti, degli anziani 
e dei fanciulli; 

• promozione e tutela delle pari opportunità, dell’economia etica, dell’equilibrio fra scienza 
e religioni, della salvaguardia delle condizioni ambientali con l’utilizzo accorto e 
razionale delle risorse naturali. 

1.3) Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui l’Ente è iscritto 

Al momento, visto che il RUNTS non ha ancora comunicato la sezione in cui è inserita 
l’APS “Gianni Ballerio”, riportiamo i dati dell’attuale all’albo delle APS Regione Umbria: 
Determ. Dirig. n.5433 del 14.06.’06 BUR n.32 del 05.07.2006 sezione “C” foglio 2 
numero 2 
 

REGIME FISCALE APPLICATO: 
semplificato e pertanto il bilancio è stato redatto in forma abbreviata sussistendo i 
requisiti di cui all’Art. 2435 bis, I° comma del Codice Civile.   
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1.4) Attività svolte nel 2021 

Dopo quasi un ventennio di iniziative, molte sono state le esperienze acquisite nel 
campo dell’azione sociale e i soci, imparando dalle reciproche esperienze, hanno 
sempre più compreso come leggere la propria realtà e i bisogni, generando nel 2021 
progetti nel campo: dell’educazione ambientale, iniziative interreligiose, culturali, di 
sviluppo socio economico, di integrazione fra culture e ceti sociali, sostegno alle 
famiglie, momenti di riflessione e ricerca per i giovani, creando opportunità per far 
conoscere punti di vista diversi su discorsi che coinvolgono la società, anche per i più 
piccoli si sono creati programmi per promuovere i valori universali degli obiettivi 
dall’Agenda 2030. 

Anche altri progetti orientati ai giovani e adulti hanno perseguito da molti anni gli 
obiettivi dell’Agenda 2030, riportiamo di seguito un rilievo statistico di ciò: 

 

 
 

I progetti esteri sono stati incentrati sull’offerta di educazione sia agli studenti che agli 
insegnanti nonché nel predisporre strutture idonee allo scopo di educare i ragazzi e 
ragazze all’interno del loro contesto sociale. 

Le città dove si sono sviluppati i progetti nel 2021 sono state: Albano Laziale, Acuto, 
Bari, Belluno, Borgo San Lorenzo, Cagliari, Latina, Pistoia, Saronno, Segrate, Verona. 
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Di seguito le iniziative svolte:(seguendo il link è possibile scoprire i dettagli del progetto) 

Albano Laziale Parco degli Eroi 

Acuto Religioni e Scienza 

Bari Viaggio attraverso l'architettura delle religioni  

Bari Poesia nel Orto 

Bari Riflessioni per uno sviluppo sostenibile 

Bari Presentazione libro: Monologhi e poesie al tramonto 

Bari Presentazione libro: Campagna del melograno 

Bari Presentazione libro: Le vacche de Zuele 

Bari Presentazione libro: App Puglia 

Bari Presentazione libro: Ufo ed extraterrestri 

Belluno Collaborazione Scuole in Rete  

Belluno Giorno della memoria - Storia delle mafie  

Belluno Brexit  

Belluno Dipendenza dal gioco  

Belluno Economia digitale 

Belluno Europa e Migranti  

Belluno Virtù in democrazia 

Belluno Si prepara il futuro analizzando il presente  

Belluno Giornata della Solidarietà ambientale  

Belluno Web reputation  

Belluno Salute e Diritti Umani  

Belluno Ecomafie e Crimininalità  

Borgo S. Lorenzo Giornata contro  violenza donne proiezione docufilm  

Borgo S. Lorenzo Un Uomo di Pace  

Borgo S. Lorenzo Cucito Creativo e Solidale  

Borgo S. Lorenzo Pubblicazione libretto "Uomo di Pace" 

Borgo S. Lorenzo Costruiamo la pace incontri 

Borgo S. Lorenzo "Da paesi lontani" Stand con manufatti corso cucito 

Cagliari Concorso scuole - Unità nella diversità  

Congo Congo Coop Internazionale  

Italia Insieme più Forti - Diretta streaming 

Italia Formazione STREAMING regia dirette TV 

Italia Formazione ELEMENTOR editing pagine web  

Italia Promozione obiettivi Agenda 2030 

Latina Pensieri, Preghiere e Meditazioni  

Latina Un uomo di Pace 

Latina Storie a Colori 2021 

Pistoia Festival dello sviluppo sostenibile  

Pistoia  In cammino per l'Acqua 

Saronno No armi nucleari 

Saronno Diritti in Birmania  

Segrate "Io non soffoco" corso per genitori 

Verona Bolero Arte e Solidarietà  

Verona Inclusione come Processo 

https://www.promozionesociale.org/2021/08/19/religioni-e-scienza/
https://www.promozionesociale.org/2021/10/16/architettura-sacra/
https://www.promozionesociale.org/2021/03/14/belluno-scuole-in-rete/
https://www.promozionesociale.org/2021/03/20/belluno-storia-delle-mafie/
https://www.promozionesociale.org/2021/02/19/belluno-bl/
https://www.promozionesociale.org/2021/03/24/gioco-dazzardo-belluno-vi/
https://www.promozionesociale.org/2021/03/30/belluno-bl-economia-digitale/
https://www.promozionesociale.org/2021/04/09/europa-e-migranti-belluno-bl/
https://www.promozionesociale.org/2021/10/04/democrazia-educazione-civica/
https://www.promozionesociale.org/2021/04/11/quadro-geopolitico-oggi-belluno-bl/
https://www.promozionesociale.org/2021/05/05/giornata-della-sostenibilita-aps-ballerio/
https://www.promozionesociale.org/2021/03/05/web-reputation-belluno-bl/
https://www.promozionesociale.org/2021/12/04/salute-diritti-umani-belluno/
https://www.promozionesociale.org/2021/11/21/ecomafie-e-criminalita-belluno/
https://www.promozionesociale.org/2021/12/05/borgo-san-lorenzo-un-film-per-dire-no-alla-violenza-contro-le-donne/
https://www.promozionesociale.org/2021/12/12/esempio-di-pace/
https://www.promozionesociale.org/2022/01/07/cucito-creativo-e-solidale-borgo-san-lorenzo/
https://www.promozionesociale.org/2021/02/10/unita-nella-diversita/
https://www.promozionesociale.org/2021/04/04/congo-report-2020-2021/
https://www.promozionesociale.org/2021/06/12/social-action-insieme-piu-forti-convegno/
https://www.promozionesociale.org/2021/03/08/elementor-9582/
https://www.promozionesociale.org/2021/10/06/festival-sviluppo-sostenibile-pistoia/
https://www.promozionesociale.org/2021/01/21/saronno-no-armamenti-nucleari/
https://www.promozionesociale.org/2021/03/24/saronno-va-in-difesa-dei-diritti-umani/
https://www.promozionesociale.org/2021/12/15/arte-e-alzheimer-verona/
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2) DATI SUGLI ASSOCIATI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 

Le attività della APS “Gianni Ballerio” sono rivolte a tutte le categorie come ad esempio: 
bambini, giovanissimi e adulti. In generale i beneficiari sono rappresentati dalla 
popolazione dove si attua il progetto e non in maniera specifica peri propri soci. 

2.1) Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente 

Il 2021 ha visto una lieve flessione nel numero dei soci che hanno attuato i progetti, 
causata dalla situazione sanitaria che ha coinvolto tutti. Comunque anche se i soci 
coinvolti nella vita dell’Associazione sono diminuiti (il 25% dei soci iscritti), si sono 
potute realizzare 44 iniziative, rientrando nella media degli anni precedenti.  

 

 

 

Altra dato rilevato è che il genere femminile rappresenta il 55% dei soci nel 2021 
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3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA 
AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

L’APS G. Ballerio pur avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque inferiori a € 
220.000,00 ha scelto di predisporre il bilancio di esercizio secondo le normative previste 
per gli Enti di maggiore dimensione, redigendo quindi un bilancio annuale di esercizio 
formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, e Relazione di Missione al fine 
di dare continuità rispetto alla propria contabilità del passato. 

 

3.1) Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al 
modello Ministeriale 

Il bilancio riclassificato, come da modello ministeriale, è senza accorpamenti ed 
eliminazioni, valorizzando a zero le parti che non riguardano la APS G. Ballerio. 

 

 

 

4) IMMOBILIZZAZIONI 

 

4.1) Immobilizzazioni immateriali 

Nell’APS G. Ballerio non figurano immobilizzazioni immateriali. 

 

4.2) Immobilizzazioni materiali 

Completamente ammortizzate ed azzerate a bilancio con l’utilizzo dei relativi fondi di 
ammortamento (scrittura del libro giornale nr. 110 del 28/03/2021) 

 

4.3) Immobilizzazioni finanziarie 

INESISTENTI 

 

 

 

5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

L’APS G. Ballerio non ha sostenuto nel corso dell’esercizio 2021 costi di impianto e di 
ampliamento. 

 

5.1) Costi di sviluppo 

L’APS G. Ballerio nel corso dell’esercizio 2021 non ha sostenuto costi di sviluppo, 
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6) CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

L’APS G. Ballerio non ha crediti di durata residua superiori a 5 anni. 

 

6.1) Debiti di durata residua superiore a 5 anni 

VEDI STATO PATRIMONIALE (allegato 2) 

 

6.2) Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nell’APS G. Ballerio non figurano debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

 

6.3) Natura delle garanzie 

INESTISTENTI 

 

 

 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

INESISTENTI 

 

7.1) Ratei e riscontri Passivi 

Quota sociale pagata due volte dalla socia Sig.ra Compagnone Letizia 

Vedi Stato Patrimoniale (allegato 2) 

 

7.2) Altri fondi 

VEDI STATO PATRIMONIALE (allegato 2) 

 

 

 

8) PATRIMONIO NETTO 

VEDI STATO PATRIMONIALE (allegato 2) 

 

 

 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

Somma non spesa relativa al 5x1000 anno fiscale 2019 pari ad € 4.989,75 
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10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

VEDI STATO PATRIMONIALE (allegato 2) 

 

 

 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Vedi Conto Economico (allegato 2) e Nota Integrativa al bilancio punto26 di questo 
documento. 

 

 

 

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Le erogazioni liberali sono pervenute da soci e da privati per il raggiungimento degli 
scopi statutari e in alcuni casi per progetti specifici 

 

 

 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

L’APS G. Ballerio non ha alcun dipendente. 

 

13.1) Numero dei Volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’Art. 17, 
comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

Nell’APS nessuno dei soci iscritti nel registro dei volontari di cui all’Art.17.1 svolge la 
sua attività in modo non occasionale. 

 

 

 

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

Gli amministratori non percepiscono alcun compenso così come i componenti 
dell’Organo di Controllo. 
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15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 
AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 

L’APS Gianni Ballerio non ha destinato patrimoni a specifici affari. 

 

 

 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

l’APS Gianni Ballerio non ha realizzato operazioni con parti correlate. 

 

 

 

17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

Riporto a nuovo anno dell’avanzo di gestione 2021 di € 16.147,36 con l’aumento del 
conto residui attivi anni precedenti 

 

 

 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE2 

La consistenza del bilancio consuntivo permette di affrontare con tranquillità gli impegni 

programmati.  

I progetti sviluppati nel 2021 sono stati finanziati in varie forme: 

• in autonomia 

• insieme ad altre associazioni 

• con reti associative come a Belluno 

 

 

 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

Si prevede che nel 2022 o nell’anno successivo si potrà richiedere la Personalità 
Giuridica e immaginare di attuare iniziative di maggior spessore che verranno coperte 
da fondi destinati e dal 5x1000. 

 
2L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e 
non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui 
l'organizzazione fa parte. 
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20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

Le attività di interesse generale sono state sviluppate dai soci nei loro territori di 
residenza e finanziati con i fondi del 5x1000 o donazioni liberali. 

 

 

 

21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 
FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

Nel 2021 la APS Ballerio non ha sviluppato “attività diverse” 

 

 

 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVODEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI3 

Nessun provento figurativo 

 

 

 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI4 

Come già precisato, l’APS G. Ballerio non ha lavoratori dipendenti. Si avvale 
esclusivamente del lavoro volontario degli associati. Non si evincono, pertanto, 
differenze retributive da segnalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
4Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi 
sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel 
bilancio sociale dell'ente. 
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24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI5 

24.1) Rendiconto specifico previsto dal CO. 6, Art. 87 del  D.LGS. N. 117/2017 E 

S.M.I.6 

Rendiconto Progetto “adotta l’Educazione BAMBINI” 

 

  

 
5Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale. 
6Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e 
le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate 
occasionalmente di cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. 
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Rendiconto Progetto “adotta l’Educazione INSEGNANTI” 

 



APS “Gianni Ballerio” Relazione di Missione 2021  

pag. 16 di pag. 22 
 

25) Relazione Organo di Vigilanza al 31/12/2021 
 

Signori Soci, 

Per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro 

operato. 

 

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE 

 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio dell’Associazione, chiuso al 

31/12/2021, adottando le nuove regole per la redazione del Bilancio d’esercizio secondo i nuovi 

modelli ministeriali con l’applicazione del principio contabile previsto per il Settore APS 

(Organizzazione Italiana di Contabilità – O.I.C. 35). Il principio contabile O.I.C. 35 si applica 

agli enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’art. 13 commi 1 e 

3 del D. Lgs 117/2017, la cui decorrenza si applica, per la prima volta, ai bilanci chiusi al 

31/12/2021.  

 

Si sottolinea che pur rientrando per importi massimali nella casistica prevista dall’art. 13 comma 

2 del D. Lgs 117/2017, ossia Rendiconto finanziario per cassa, abbiamo optato di adottare il 

principio suesposto in base al postulato della nostra continuità contabile. 

 

Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 

5 marzo 2020 “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13 Comma 1 

del Codice del Terzo Settore è conforme alla clausole generali, ai principi generali di bilancio e 

ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e 

ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le 

finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociali degli enti del Terzo Settore”. 

 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

• la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili 

dei fatti di gestione nel corso dell’esercizio contabile 01.01.2021 – 31.12.2021 

• la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e delle 

verifiche effettuate, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di Legge. 

 

I nostri controlli sono stati svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio di esercizio sia viziato da errori e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
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Il procedimento di controllo contabile ha riguardato l’esame degli elementi probatori a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, inoltre anche la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio positivo. 

 

A nostro parere, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria riguardante il risultato 

economico dell’Associazione di Promozione Sociale G. Ballerio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2021, in conformità alle norme che lo disciplinano. 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

                                                                                      ATTIVITA’ 

 

Crediti                                                                                   30,00 

Disponibilità Liquide                                                   118.114,57 

Totale Attività 118.144,57 

 

 

                                                                                   PASSIVITA’ 

 

Progetti                                                                            2.690,84 

Debiti per Fondi Vincolati                                            11.300,00 

Capitale Netto                                                               87.976,37 

Ratei e Risconti Passivi                                                       30,00 

Totale Passività                        101.997,21 
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CONTO ECONOMICO 

 

                                                                                           RICAVI 

 

Ricavi da Contributi                                                         42.514,09  

Totale Ricavi                               42.514,09 

 

 

    COSTI 

 

Costi di Gestione Caratteristici                                         2.544,90 

Ammortamenti ed Accantonamenti                                11.000,00 

Altri Costi D’Esercizio                                                         448,25 

Costi per Cooperazioni Nazionali                                        820,00 

Costi per Cooperazioni Internazionali                              7.111,65 

Costi Gestione Finanziaria                                                   219,72 

Costi per realizzazione Progetti                                        3.733,33 

Ass. Soci e Convegno Studi                                                 488,88 

Totale Costi                                   26.366,73 

 

Avanzo di gestione € 16.174,36 

 

 

FUNZIONI DI VIGILANZA 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e 

dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di cui Vi diamo di seguito 

atto. 

Da un esame dei verbali degli incontri del Consiglio Direttivo, si è potuto constatare che si sono 

svolti nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo assicurare che le azioni deliberate sono state conformi 
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alla Legge ed allo Statuto Sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in 

conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. A tale 

riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, in 

aggiunta a quanto precedentemente detto, Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla Legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Esprimiamo la nostra soddisfazione nel constatare che tutti i progetti realizzati sono stati 

sostenibili ed hanno riguardato attività ed interventi di interesse generale come indicato dall’art. 

4 del nostro Statuto. Rileviamo altresì che i progetti con spesa superiore al budget standard sono 

stati comunque sostenibili attraverso raccolta fondi e donazioni specifiche. 

Negli ambiti degli Accantonamenti desideriamo porre alla Vostra attenzione due poste di bilancio 

che riguardano sia la Campagna comunicazione ossia lo studio e la messa in pratica di una linea 

editoriale e con diversi stili di linguaggi e stili grafici adattati alle varie tipologie di pubblico e 

media atti a incrementare la visibilità dell'associazione e a far comprendere i suoi scopi e 

modalità di azione, sia l’accantonamento per le celebrazioni del ventennale previsti per il 

prossimo anno sociale. 

Si propone, pertanto, all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2021, così come redatto dagli amministratori. 

 

 

Perugia, lì 26.03.2022  IL COMITATO DI CONTROLLO 

Francesco Maggi (presidente) 

Andrea Fabrini    (segretario) 

Antonio Cossa      (consigliere) 
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26) NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 
La redazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 è stata attuata in conformità alle disposizioni normative 

contenute nel Codice Civile, opportunamente integrate dalle raccomandazioni degli organi competenti 

professionali consultati. 

L’Associazione opera nel settore della Promozione Sociale e non ha finalità di lucro; si ricorda che 

l’oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività sociale a favore di Soci o di Terzi. 

Si precisa che l’Associazione non svolge attività commerciali; l’attività viene finanziata dalle quote dei 

Soci Ordinari e/o da contributi liberali e donazioni di privati, di Enti, da campagne di raccolta fondi e dal 

5x1000 dell’Imposta sul Reddito. 

Il presente Bilancio è stato redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all’Art. 2435 bis,              

I° Comma del Codice Civile. 

Le maggiori entrate dell’esercizio rispetto alle uscite, ammontano ad € 16.147,36 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano da quelli utilizzati 

per la stesura del bilancio chiuso al 31/12/2020 e sono come di seguito riportati: 

 
STATO PATRIMONIALE: 
Crediti € 30,00(casse contanti: Latina) 

Debiti € 515,70 (anticipazioni effettuate dai soci per progetti che hanno superato i 250€) 

CONTO ECONOMICO: 
Uscite – I costi e le spese dell’esercizio. 
Entrate – Quote sociali, contributi e donazioni ricevuti nell’esercizio. 

 

STATO PATRIMONIALE: 
 
ATTIVITA’:  €  118.144,57 

Crediti (cassa Latina)     € 30,00 

 

Attivo circolante – disponibilità liquide:  €  118.114,57 

  -  Cassa contanti (per numerario)  €            85,43 

  -  Conto Corrente PPTT   €  113.915,35 

  -  Pay Pal     €       4.113,79 

 

PASSIVITA’:   €  101.997,21 
Debiti per Progetti     €       2.690,84 
Debiti per Fondi Vincolati    €     11.300,00 
Capitale Proprio     €     87.976,37 
Ratei e risconti passivi     €             30,00 
 
L’importo delle disponibilità liquide di € 118.144,57 serve a far fronte, sia ai fondi che hanno già una 
destinazione d’uso che a risorse a cui potremo dare una destinazione in futuro, esse si aggirano a circa 
€45.000. 
I fondi destinati al momento sono: Progetto Adotta un Diritto PG, debiti verso soci per anticipi progetti, 
Progetto Campagna di Comunicazione, Celebrazioni del Ventennale, terremoto 2016, Progetto Urbeto, 
acquisizione Personalità Giuridica, fondo di riserva straordinario, fondi del 5x1000 da spendere nell’anno 
2022. 
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CONTO ECONOMICO: 

ENTRATE:  €  42.514,09 

Contributi spese da soci €50.00 Quote Soci Ordinari €3.360,00 – Contributi vari €2.560,00 – 

Contributo 5/000 Anno Fiscale 2018 e 2019 €27.198,09 – Contributi per progetti superiori ad 

€250,00 €750,00 – Contributi Congo Educazione Bambini €5.216,00 – Contributi Congo 

Formazione Insegnanti €3.380,00 

 

USCITE:€  26.366,73 

Costi di Gestione €2.544,90 – Accantonamento per Campagna di comunicazione €5.000,00 –

Accantonamento per Celebrazioni Ventennale €6.000,00 - Altri costo d’esercizio €448,25 – 

Cooperazioni Nazionali €820,00 – Cooperazioni Internazionali (Congo+Togo) €7.111,65 – Oneri 

Finanziari €219,72 – Costi per Realizzo Progetti €3.733,33 – Assemblee Soci €488,88 

AVANZO DI GESTIONE    €   16.147,36 

 

Si evidenzia ai Soci che l’ammontare del contributo del 5x1000 di €27.198,09 deriva esclusivamente dal 

fato che nel 2020 abbiamo ricevuto dall’ Erario un doppio versamento relativo agli anni 2018 e 2019. Ciò 

ha comportato una mancata spesa, relativamente all’anno 2019 di €4.989,75 che giustamente 

accantonati nell’apposito prospetto ministeriale, dovranno essere spesi nel corrente anno di attività. 

Si richiama inoltre la vostra attenzione sull’apertura di due nuovi Fondi vincolati: Campagna di 

Comunicazione e Celebrazioni del ventennale dell’Associazione per un totale di €11.000,00. 

Si ricorda all’Assemblea che il Direttivo ha aumentato il finanziamento per ogni singolo progetto 

portandolo alla somma di €300,00  

Stante quanto sopra detto il Comitato Direttivo propone ai Soci di riportare l’Avanzo di Gestione 

dell’anno 2021 di €16.147,36 in aumento del conto “Residui attivi anni precedenti”. 
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27) CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
 

La consistenza del bilancio consuntivo permette di affrontare con tranquillità gli impegni 

per richiedere la Personalità Giuridica e per immaginare e attuare iniziative di maggior 

spessore. 

Altrettanto positiva è la vitalità dell’associazione, infatti, nonostante le difficoltà di 

quest’anno causate dalla situazione sanitaria, i soci hanno risposto con una quantità e 

qualità di progettazione in linea con gli anni precedenti, proseguendo nella 

collaborazione con persone ed Enti, con le quali condividere finalità ed obiettivi scopi al 

fine di migliorare le condizioni sociali, materiali e spirituali del contesto in cui vivono. 

Certamente gli ultimi 3 anni hanno provocato una mutazione della situazione sociale, 

materiale, psicologica, spirituale e di conseguenza nella società sono emersi nuovi 

bisogni spinti anche dalle mutate condizioni di geo-politica creatasi in Europa. 

L’invito è di riflettere sui mutati bisogni come punto di partenza per immaginare nuove 

idee, progetti ed iniziative, che possano rispondere alle attuali esigenze, tenendo ben 

presente che “da soli si perde e insieme si vince”, ovvero che qualsiasi obiettivo, seppur  

ambizioso, potrà essere realizzato più efficacemente promuovendo alleanze tra Enti e 

persone di buona volontà, modalità che permette anche, coinvolgendo numeri maggiori 

di persone, di accrescere le capacità di ognuno nel diventare protagonisti del proprio 

sviluppo e dello sviluppo della propria comunità. 

Il 2022, probabilmente, vedrà l’inserimento della APS “Gianni Ballerio” nel Registro 

Nazionale degli Enti del Terzo Settore e l’inizio del processo per il riconoscimento della 

Personalità Giuridica. Il riconoscimento aprirà nuove prospettive e amplierà i campi 

d’azione, passaggio che indubbiamente comporterà collaborazioni e condivisioni con 

più persone con gli stessi valori finalizzati alla costruzione di capacità e comunità 

accoglienti. 

 

Il presente Bilancio è vero e reale 
 

presidente, Ballarani Mario 

 

_____________________ 

 

 

 

Perugia 30 marzo 2022 


